
Durante la serata verrà illustrato e consegnato il programma 
generale del Cre, inoltre verranno presentati il tema, i balli, gli 
animatori, e tutte le proposte del Cre-Grest 2016.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 15€ (per chi iscrive due figli la quota di iscrizione è solo una, 
per chi iscrive più di due figli non si paga la quota di iscrizione).
QUOTA SETTIMANALE:30€  (comprende gita, viaggio in pullman e ingresso piscina, 
materiale per le attività).
Ultimo anno scuola dell’infanzia e 1 elementare quota settimanale: 25€ 
Chi avesse qualunque difficoltà prenda contatto con don Silvio.

Giovedì 16 Giugno
ore 20.30 in Oratorio

Presentazione CRE-GREST 2016 ai genitori

Per motivi organizzativi 
chiediamo di attenersi solo 

ed esclusivamente a giorni e 
orari indicati. Non sarà possibile  

iscriversi settimanalmente.
Ci sarà la possibilità di suddi-

videre il pagamento in 2 parti: 
una all’iscrizione e una Sabato 2 

Luglio dalle 10 alle 12.

Lunedì 16 Maggio
Martedì 17 Maggio
Mercoledì 18 Maggio
Giovedì 19 Maggio
Sabato 21 Maggio
Domenica 22 Maggio

dalle 15 alle 17
dalle 20 alle 22
dalle 15 alle 17
dalle 20 alle 22
dalle 10 alle 12
dalle 11 alle 12

Raccoglieremo le iscrizioni presso la segreteria 
dell’Oratorio nei seguenti giorni:

Dal 20 Giugno

al 15 Luglio

Oratorio San Giovanni Bosco
Bariano



Stella 2016Stella 2016
Mercoledì 29 Giugno

ore 21 in sala Rossa
PRESENTAZIONE 

dell’esperienza di STELLA
per i genitori di tutti i ragazzi

che parteciperanno.

Iscrizioni c/o  la segreteria  
dell’oratorio negli stessi 
giorni e orari delle 
iscrizioni al Cre-Grest.
I posti disponibili per 

ogni turno sono 45 …. 
Affrettatevi!!!

Bergamo

Sport Giovane
Romano di Lombardia

Sovere 
Ultimo anno scuola infanzia, 1 elem:

Leolandia

Parco acquatico “Le Vele”
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(Ricordiamo di compilare e consegnare anche il modulo in allegato.)

Adesione Grest e stellA 2016
Io sottoscritto/a_____________________________________________
iscrivo mio/a figlio/a_________________________________________ 
nato/a il ________________________ a _________________________
che ha frequentato la classe___________________________________
residente in Via_____________________________________________
tel. _____________________________ altro recapito tel. ___________

al Grest

Segnare la settimana di partecipazione
1 SETTIMANA □ dal 20 al 24 Giugno

□ Piscina 1 settimana                   □ Gita 1 settimana
2 SETTIMANA □ dal 27 Giugno al 1 Luglio
3 SETTIMANA □ dal 4 al 8 Luglio
4 SETTIMANA □ dal 11 al 15 Luglio

Le adesioni alla gite e alle piscine delle altre settimane verranno 
raccolte durante il CRE con gli appositi moduli.

Stella Matutina

□ dal 16 al 24 Luglio (per 1 - 2 media) costo 160 € 
□ dal 24 al 30 Luglio  (per 3 - 4 - 5 elementare) costo 150 €

I ragazzi di terza media condivideranno un’esperienza estiva con gli 
adolescenti, iscrizioni con modulo a parte.

FIRMA DEL GENITORE

____________________________ 
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